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       Segreteria  Generale 
 
Prot. n. 104/A11    
Roma, 9 Febbraio 2021 
 

 

Ai Componenti del Consiglio Generale  

Ai Segretari Regionali  

Ai Segretari Provinciali  

Ai Segretari Aziendali 

Ai Referenti Aziendali  

LORO SEDI 

 

Oggetto: - Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in 
caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca - 

 

Carissimi,  

 lo scorso 2 dicembre all’Aran dopo una lunga e complessa trattativa di 

oltre un anno, è stato sottoscritto l’accordo nazionale sulle norme di garanzia dei 

servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in 

caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca  

L’Accordo è stato trasmesso alla Commissione di Garanzia dell’attuazione 
della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, la  quale, con delibera del 17 
dicembre valutandone l’idoneità ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), della 
legge n. 146 del 1990, ha disposto la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.  

Il suddetto accordo prevede, in particolare specifiche disposizioni per 
quanto attiene alle istituzioni Universitarie, alle A.O.U. e alle istituzioni AFAM 
stipulando che le amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative 
individuano, in un apposito protocollo d’intesa, i contingenti di personale, 
suddivisi per categorie e aree, da esonerare dallo sciopero per garantire 
l’erogazione delle prestazioni necessarie nonché́ i criteri e le modalità̀ da seguire 
per l’articolazione dei contingenti.  Sulla base di tale protocollo di intesa 
l’amministrazione emana un regolamento contenente le indicazioni relativamente 
ai citati contingenti. 
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Si invitano, pertanto le strutture territoriali qualora non fosse ancora stato 

fatto, a chiedere alle rispettive amministrazioni l’apertura delle trattative. 

 

La Segreteria Nazionale resta a disposizione per ogni eventuale necessità 

che dovesse intervenire.  

Cordialmente. 

 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                     (Francesco De Simone Sorrentino) 
	


